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AI DOCENTI
Al Personale ATA
Al DSGA
Alla Commissione Elettorale d’Istituto

Oggetto: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D'ISTITUTO TRIENNIO 2021/2024
indette con decreto Prot. 4125/2021.
Si ricorda quanto segue:
A)
La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n.19 unità:
-n.8 docenti
-n.8 genitori
-n.2 personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
-n.1 componente di diritto (Dirigente Scolastico).
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 28 novembre 2021 (ore 8.00-12.00) e lunedì 29 novembre
2021 (ore 8.00-13.30) in modalità telematica come specificato successivamente.
B)

Presentazione liste

Dalle ore 9.00 del 09.11.21 alle ore 12.00 del 13.11.21.

C) LISTE DEI CANDIDATI
Ciascuna lista può essere presentata:
•
da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un
numero di elettori fino a dieci;
•
da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è
costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità
intera);
•
da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da
un numero di elettori superiore a 100.
Pertanto i presentatori delle rispettive componenti dovranno essere:
-LISTE GENITORI
almeno 20 firme
-LISTE DOCENTI
almeno 9 firme
-LISTE NON DOCENTI(ATA) almeno 3 firme
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme devono essere
apposte e autenticate presso l’Ufficio di Segreteria della scuola.
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere per ciascuna categoria. Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo
l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce
alla stessa.
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista, il candidato non può essere presentatore di
lista. Nella LISTA è compresa la dichiarazione del candidato per accettazione e impegno a non far parte di
altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.
Le liste vanno presentate alla Segreteria personalmente da uno dei firmatari. I moduli per la compilazione
della lista sono disponibili presso l’Ufficio di Segreteria.
I candidati e presentatori sono invitati a presentarsi presso la Dirigenza dell’Istituto con documento di identità

valido per firmare l’accettazione di candidatura e la presentazione della lista.
La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I componenti di detta
Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.
D) RIUNIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie.
Programmi elettorali e distribuzione di scritti relativi ai programmi possono avvenire previa richiesta
attraverso il registro elettronico. Su richiesta inoltre la scuola è disponibile ad organizzare e diffondere uno o
più link per assemblee dei genitori in modalità virtuale. Le richieste per le riunioni vanno presentate al
Dirigente Scolastico almeno 7 giorni prima della data prevista.
E) CHI VOTA
Votano i Genitori degli Alunni dell'Istituto Comprensivo, i Docenti e il Personale ATA (il personale
scolastico con incarico a tempo determinato su supplenza annuale ha diritto al voto e può essere eletto; non ha
diritto all’elettorato attivo e passivo il personale con supplenza breve e saltuaria).
Entrambi i genitori o tutori del minore hanno diritto al voto. Chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto vota
una sola volta.
F) COME SI VOTA
Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve cliccare sul link creato per la propria
categoria, esibire allo scrutatore un documento di identità valido, cliccare sul link che gli verrà messo a
disposizione dallo scrutatore e procedere alla votazione. La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno
indicata/e cliccando in corrispondenza del nominativo prescelto, già presente nel form di voto online.
b) Preferenze per i candidati:
-GENITORI: esprimono fino a 2 preferenze
-DOCENTI: esprimono fino a 2 preferenze
-PERSONALE A.T.A.: esprime 1 preferenza
La modalità di voto telematica implica che l’elettore debba utilizzare un dispositivo dotato di cam, che sia
attivata e funzionante (smartphone, tablet, notebook).
PROSPETTO RIASSUNTIVO
Componente
GENITORI
DOCENTI
PERS. ATA

Candidati in lista
(n.max)
16
16
4

Candidati eleggibili
(n.max)
8
8
2

Preferenze (n.max)

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Desideri
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

2
2
1

